
Sanificazione
dell’abitacolo
e dell’impianto 
clima con OZONO!

un’aria più pura, 
un servizio più completo, 
un cliente più soddisfatto.

N° 1 NEL SETTORE 

AUTOMOTIVE

La tua auto

è stata sanificata

con Ozono:

buon viaggio e

buona salute!

rivenditore/distributore

SANITY SYSTEM ITALIA S.r.l. -  Tel. +39 049 7985260 
www.sanitysystem.it - info@sanitysystem.it

 

I vantaggi della sanificazione 
professionale con OZONO:

 MASSIMA POTENZA SANIFICANTE E BIOCIDA: efficace per migliorare la  
 sicurezza microbiologica degli ambienti e delle superfici. È ideale per eliminare batteri,  
 virus e microrganismi. 

 MASSIMA CAPACITÀ DI PENETRAZIONE: l’ozono satura l’abitacolo e l’intero  
 impianto di climatizzazione, dove si annidano muffe, batteri e pollini, principali cause  
 di reazioni allergiche.

 ELIMINA GLI ODORI, NON SI LIMITA A COPRIRLI: odori sgradevoli quali muffe,  
 fumo, animali, ecc.
  
 NON ROVINA GLI INTERNI: non ha effetti sui materiali dell’abitacolo e non  

 macchia i tessuti.
 
 ECOLOGICO: non vengono impiegati prodotti chimici pertanto non si produce alcun  

 residuo tossico o nocivo.

Art.  
per Auto,  Ambulanze e Camper 
con un volume max di 50 m3 

Art.  
per Pullman,  Treni,Tram etc... 
con un volume max di 400 m3

Pulito è bello... sanificato è meglio!

Scarica la nostra App su App Store o Google play 
per cercare tra gli oltre 3000 Sanity Point quello più 
vicino a te e prenota la sanificazione della tua auto!

SEGUICI SU:

Sponsor ufficiale del 
Team Nascar Europa 2019 - Racers MS

Premio ANGI 2018 – Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori assegnato a Sanity System come migliore 

innovazione italiana nella categoria ambiente



I vantaggi 
per il tuo business:

Ampliamento e miglioramento del servizio offerto:
 è un trattamento esclusivo e sicuro sempre più richiesto, 
 proposto solo da aziende qualificate e  
 all’avanguardia, attente ai desideri del cliente.

Un’opportunità di guadagno senza costi aggiuntivi: 
 non necessita di spese aggiuntive per detergenti, prodotti chimici 
 o scorte di magazzino.

Tempi di azione ridotti:
 bastano 20 minuti per un trattamento completo

Facilità d’uso: 
 macchine con processo completamente 
 automatico, non necessitano di manodopera.  
 Basta posizionarle all’interno dell’autoveicolo ed 
 azionarle.

Supporto pubblicitario: 
 kit di materiale pubblicitario per allestire il Sanity Point 
 e per il post sanificazione. 
 Inserimento nel sito internet  
 come punto vendita autorizzato al servizio. 
 Servizio pubblicizzato su riviste di settore 
 e social network.

Kit allestimento  SANITY POINTNel 1982 l’ozono è stato riconosciuto 
a  livello internazionale quale “GAS SICURO.”
 

La sua è una vera e propria “FORZA DELLA NATURA” perché igienizza 
perfettamente gli ambienti contaminati da batteri, virus, germi e infestati da acari 
e insetti senza ricorrere a prodotti chimici. È sempre più utilizzato in ambienti 
quali ospedali, studi medici, case di cura, laboratori di analisi e nei settori 
farmaceutico ed agroalimentare. 

Il metodo professionale più sicuro ed 
ecologico per sanificare l’abitacolo e 
l’impianto di climatizzazione di auto, 
ambulanze, camper, pullman, ecc.
Grazie ai generatori di ozono  e  dotati del “sistema 
sicuro” di sanificazione completamente automatizzato, in breve tempo e in tutta 
sicurezza potrete sanificare l’abitacolo e l’intero impianto di climatizzazione che 
torneranno perfettamente puri e igienizzati senza dover impiegare sostanze 
chimiche, MA SFRUTTANDO SOLTANTO LA FORZA NATURALE 
DELL’OZONO.

I  vantaggi per i  vostri  clienti:
Stop agli odori sgradevoli:

 si eliminano tutti gli odori persistenti, anche quelli di fumo, di animali, di muffe, ecc.

Efficacia totale:
 agisce anche all’interno dell’impianto di condizionamento, dove si annidano batteri, 
 funghi, muffe, pollini, spore e impurità.

Igiene garantita:
 si preserva la salute, soprattutto dei più piccoli e di chi soffre di allergie 
 e di patologie asmatiche.

Nessun effetto collaterale:
 non rimangono tracce di prodotti chimici nocivi o di esalazioni tossiche, 
 ma solo puro ossigeno.

Materiale pubblicitario
fornito per allestire 
il  tuo Sanity Point

n° 1 Poster cartonato 50X70 cm.
n° 1 Display cartonato con tasca porta depliant.
n° 1 Adesivo SANITY POINT Centro Autorizzato.
n° 50 Depliant informativi.
n° 50 Pendagli profumati.
n° 1 Blocco da 50 Attestati di avvenuta sanificazione.
n° 1 piramide segnaletica con magnete.
n° 1 Roll Up autoportante 80X200 cm. (su richiesta).
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Il Ministero della Sanità Italiano riconosce l’ozono come “PRESIDIO NATURALE per la sterilizzazione di 
ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.”(protocollo n° 24482 del 31/07/1996).

Il Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 ha inoltre riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono nel 
trattamento dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante.

L’utilizzo dei nostri generatori è attestato dalla CROCE ROSSA e dalla CROCE  VERDE.




